
 
 
 
 
 

 

CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.   97 del 20 novembre 2020 
 
OGGETTO: Consultazioni politiche e  amministrative – riparto, quote di rimborso dei messaggi 

autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2020. 
 
L’anno duemilaventi il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 11,00, si è riunito in 
videoconferenza il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Giuseppe La Rana x  
Componenti Michela Ridolfi x  
 Ottaviano Gentile  x 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTA l’Ordinanza n. 102 del 16/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale 
dell'Abruzzo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio del virus COVID -19, 
dispone che a partire dal 18.11.2020 e fino al 3.12.2020  sono applicabili su tutto il territorio 
regionale le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;  
RICHIAMATA la Delibera UP n. 132 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 
19. Adozione nuove misure straordinarie volte al contenimento dell’epidemia” ed in particolare il 
punto 3 in cui è stato deciso di “dare indirizzo alle strutture di utilizzare prioritariamente gli 
strumenti della videoconferenza per le riunioni di tutti gli altri organismi”;  
VISTA la l.r. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
CONSIDERATO che nell’ambito della vigilanza sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di 
informazione locali durante le campagne elettorali o referendarie il Corecom Abruzzo esercita 
specifiche funzioni in merito alla gestione degli spazi pubblicitari riservati dalle emittenti 
radiotelevisive locali ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi politici autogestiti 
gratuiti (MAG); 
VISTA la legge n. 28 del 22 febbraio 2000 così come integrata e modificata dalla legge 313/2003, 
recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”; 
VISTE le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 324/20/CONS relativa alla 
campagna elettorale diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali 
e n. 322/20/CONS concernente il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge 



 
 
 
 
 

 

costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari” che si sono tenute nelle giornate del 20 e del 21 settembre 2020; 
CONSIDERATO che le emittenti locali radio e TV che hanno comunicato al Corecom Abruzzo la 
propria volontà di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti sono state complessivamente n. 7 
(Mediasix - TV6, Gruppo Air – Telemax, STARSTV srls - Telesirio 16, RPIU’NEWS srls - RPIU’ 
TV, Abruzzo TV – Telesirio 118, WITEL - Info Media News, Pubblifebar - Radio Centrale); 
VERIFICATO che tutte le emittenti hanno dato riscontro, tramite il deposito delle dichiarazioni 
congiunte,  alla nota trasmessa dal Corecom Abruzzo in data 01 ottobre 2020 (prot. n. 9467) con la 
quale si invitava le stesse ad attestare, congiuntamente con il soggetto politico, gli spazi 
effettivamente utilizzati per la trasmissione dei MAG; 
ESAMINATA la documentazione pervenuta entro i termini prefissati e comprovante il numero dei 
messaggi autogestiti effettivamente trasmessi in occasione delle summenzionate tornate elettorali,  
congiuntamente attestata dai responsabili delle emittenti sugli spazi effettivamente utilizzati e dai 
soggetti politici ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 03/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 18/05/2020, 
concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della somma 
stanziata, per l’anno 2020, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che 
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale; 
RILEVATO che il predetto Decreto interministeriale attribuisce alla Regione Abruzzo, per l’anno 
2020, la somma di € 33.931,00 stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,90 e di € 29,50 per 
ogni singolo messaggio trasmesso rispettivamente dalle emittenti radiofoniche e da quelle 
televisive; 
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5 della L. 28/2000 prevede che “(…) alle emittenti 
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata”, ovvero 
€ 22.621,00 per le emittenti televisive ed € 11.310,00 per le emittenti radiofoniche; 
TENUTO CONTO che dall’esame dalle richieste di rimborso effettivamente pervenute e 
regolarmente attestate dalle Emittenti e dai soggetti politici committenti, il numero complessivo dei 
messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dalle emittenti è di n. 3.919;  
DATO ATTO che lo stanziamento delle somme previste per il rimborso dei messaggi messi in 
onda dalle emittenti televisive risulta insufficiente a garantire la corresponsione della quota di € 
29,50 prevista nel richiamato decreto del 3 aprile 2020; 
TENUTO CONTO che la Divisione II° della Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo, interrogata da questo Corecom sulla 
correttezza del criterio proporzionale applicato in occasione della ripartizione dei MAG trasmessi 
nell’anno 2013, con parere del 04/12/2013 (prot. n. 10816 del 06/12/2013), ha condiviso il criterio 
metodologico adottato, ritenendolo in linea con i principi di garanzia contenuti nella più volte 
richiamata legge n. 28/2000; 
RITENUTO, pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 
richieste di rimborso di adottare, limitatamente alla quota TV, la ripartizione della somma stanziata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico proporzionalmente al numero dei messaggi politici 
autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi nell’anno 2020 e congiuntamente attestati dai 
responsabili delle emittenti e dai soggetti politici ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 22 
febbraio 2000, n. 28, nella misura di cui all’allegato prospetto rubricato “Tabella rimborsi Messaggi 



 
 
 
 
 

 

Autogestiti Gratuiti – Elezioni Amministrative e Referendarie anno 2020”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

1. di approvare, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 
richieste di rimborso, la ripartizione della somma assegnata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico che, limitatamente alla quota destinata alle emittenti TV, è stata effettuata 
proporzionalmente al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente 
trasmessi nell’anno 2020 ed attestati dai responsabili delle emittenti e dai soggetti politici ai 
sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella misura di cui 
all’allegato prospetto rubricato “Tabella rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni 
referendarie e amministrative anno 2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione 
Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Div. V° - 
Emittenza radiotelevisiva. Contributi – Roma. 

 
 
 
 
 Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
F.to Dott.ssa Annalisa Ianni                                     F.to  Avv. Giuseppe La Rana



Tabella A) Rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni Amministrative e Referendarie anno 2020”

1)

2)

TV      
Denominazione 

Sociale

Denominazione 
Emittente

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 20 e 21 

settembre 2020

Tot. MAG 
trasmessi 

Referendum del 
20 e 21 settembre 

2020

Numero 
complessivo dei 

Messaggi 
trasmessi (€)

Rimborso 
Unitario

Rimborso

Ripartizione 
proporzionale 

della quota 
destinata alle 

TV

Ritenuta di 
acconto del 4%

Contributo al 
netto della 
ritenuta

Mediasix srl TV6 69 375 444                     29,50 13.098,00                2.666,24            106,65             2.559,59               
Abruzzo TV srl Telesirio 118 828 448 1.276                  29,50 37.642,00                7.662,44            306,50             7.355,94               
WITEL Info Media News 324 0 324                     29,50 9.558,00                  1.945,63            77,83               1.867,80               
STARSTV srls Telesirio lcn 16 828 448 1.276                  29,50 37.642,00                7.662,44            306,50             7.355,94               
RPIU’NEWS srls RPIU’ TV 0 180 180                     29,50 5.310,00                  1.080,91            43,24               1.037,67               
GruppoAIR Telemax 243 24 267                     29,50 7.876,50                  1.603,35            64,13               1.539,22               

2.292                   1.475                   3.767                  111.126,50              22.621,01          904,84             21.716,17             

RADIO 
Denominazione 

Sociale

Denominazione 
Emittente

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 20 e 21 

settembre 2020

Tot. MAG 
trasmessi 

Referendum del 
20 e 21 settembre 

2020

Numero 
complessivo dei 

Messaggi 
trasmessi (€)

Rimborso 
Unitario

Rimborso

Ripartizione 
proporzionale 

della quota 
destinata alle 

Rdio

Ritenuta di 
acconto del 4%

Contributo al 
netto della 
ritenuta

 PUBBLIFEBAR srl Radio Centrale 152 152                     10,90 1.656,80                  -                     66,27               1.590,53               

Prospetto riepilogativo

TOTALI MAG 
TRASMESSI 3.919
TOTALE 
CONTRIBUTO 
EROGATO 24.277,81                     
stanziamento MISE 
per l'anno 2020 33.931,00                     
quota TV 22.621,00
quota Radio 11.310,00

TOTALE

Delibera AGCOM  n. 322/20/CONS concernente il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della 
costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”  del 20 e del 21 settembre 2020

Delibera AGCOM n. 324/20/CONS relativa alla campagna elettorale diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali  del 20 e del 21 settembre 2020;



Residuo dello 
stanziamento di cui al 
Decreto di riparto dei 
fondi del 03/04/2020, 
pubblicato sulla G.U. 
n. 127 del 18 maggio 
2020

9.653,19


